
 

C arissimi/e, 
eccoci anche quest’anno a proporre alla vo-

stra attenzione la Settimana Biblica. Appuntamen-
to ormai costante, da undici anni si propone di es-
sere luogo di riflessione e studio per quanti deside-
rano approfondire la conoscenza delle Scritture. 
 Mai come in questo periodo siamo stati so-
vente sollecitati a riscoprire e ripensare il nostro 
rapporto con la Natura: gli abusi e una logica eco-
nomica segnata da scarto e consumo ci hanno con-
dotti a soglie di criticità. Vanno sicuramente ripen-
sati i nostri stili di vita, l’approccio con l’ambiente: 
sono in gioco l’essenza profonda dell’umanità, una 
visione etica ed equa della società, per un accesso 
alle risorse garantito a tutti; in altre parole, il futu-
ro stesso. 
 Proprio per questo desideriamo ripartire dai 
primi undici capitoli della Genesi, per comprende-
re, alla luce delle Scritture, il rapporto più corretto 
con il Creato e ascoltare, con orecchi nuovi, brani 
che, per consuetudine, abbiamo magari bollato 
velocemente come “belle storie edificanti”, smar-
rendone il cuore del messaggio. 
 Possa, ognuno di voi, trovare vero ristoro e 
refrigerio al pozzo della Parola, acqua viva capace 
di rinvigorire la vita, rinnovandola. 
 Prego per voi, pregate per me. Vostro, 
 
 
                   + Pizziol Beniamino 

              Vescovo di Vicenza 
 
 
Vicenza, 18 Aprile 2019 
Giovedì Santo, In Coena Domini 

 

ore 8.30-9.00 Registrazione alla Settimana Biblica e 
accoglienza 

ore 9.00-9.30  Preghiera iniziale e Introduzione alla 
Settimana Biblica 

   mons. Beniamino Pizziol, Vescovo 
ore 9.30-10.30  Tra tempo e Parola: Gn 1,1-2,3 
   Abbattista Ester 
ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  Di terra e di cielo: Gn 2,4-25 
   Abbattista Ester 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-15.30  La Genesi nell’arte: Biblia Pauperum? 
Leto Francesca 

ore 15.30-16.00  Intervallo 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera 

 
 

 

ore 8.30-9.15  Accoglienza, intronizzazione della Parola 
e lettura continua 

ore 9.15-10.30  “Adamo, dove sei?” (Gn 3) 
   Viadarin Davide 
ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  ”Dov’è tuo fratello?” (Gn 4) 
   (Esd 9,1-17) 
   Viadarin Davide 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-15.30  Tra realizzazione e ribellione: l’uomo, il 
giardino, il frutto  

 Maiolini Raffaele 
ore 15.30-16.00  Intervallo 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera 

 

 

ore 8.30-9.15  Accoglienza, intronizzazione della Parola 
e lettura continua 

ore 9.15-10.30  “E il Signore si pentì…” (Gn  6-7) 
   Varliero Andrea 
 

ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  Una nuova creazione? (Gn 8-9) 
   Varliero Andrea 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-15.30  Uomo e Natura: un progetto comune? 
Riflessioni tra Ecologia e Teologia  

 Pasinato Matteo 
ore 15.30-16.00  Intervallo 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera 
 

 

ore 8.30-9.15  Accoglienza, intronizzazione della Parola 
e lettura continua 

ore 9.15-10.30  Una terra, una torre, un’unica lingua e 
   la confusione di Dio 
   Trabacchin Gianni 
ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  Nuova Babele o insperate opportunità? 
   La Parola e le parole 
   Zuccaro Anna 
ore 12.00-12.30  Dibattito e conclusione dei lavori 
 
 

 

 È possibile usufruire di un pasto previa adesione al 
mattino presso la segreteria 

 Saranno distribuite le dispense e/o gli schemi che i 
singoli relatori metteranno a disposizione 

 Sarà attivo un piccolo show room con testi e materiale 
multimediale inerenti alla Settimana Biblica 

 La partecipazione parziale alla Settimana Biblica com-
porta i seguenti costi: 

 - 1 giornata (anche parziale) € 20,00 
 - 2 giornate (anche parziali)  € 25,00 
 - 3 giornate (anche parziali)  € 35,00 



Periodo:       Martedì 02 Luglio - Venerdì 05 Luglio 2019 
 
Luogo:      Villa San Carlo - Costabissara (VI) 
 
Destinatari: Animatori CAP; Catechisti/e; Studenti ISSR;  Inse-

gnanti e IdR; Responsabili dei Gruppi Liturgici; 
Adulti e Giovani interessati ad approfondire il mon-
do della Bibbia 

 
Note Tecniche: la settimana comporta un costo complessivo di 

€35,00 a persona (pasto escluso); 
 l’iscrizione è nominativa, obbligatoria entro e non 

oltre Venerdì 28 Giugno 2019. 
 la quota dell’iscrizione va versata  la mattina del 02 

Luglio 2019 a Costabissara presso la Segreteria di 
Coordinamento della Settimana. 

 
 
 
 
DIREZIONE E RELATORI 
 
Abbattista Ester (Biblista  – Trento) 
 
Leto Francesca (Architetto e Teologa – Vicenza) 
 
Maiolini Raffaele (Teologo – Brescia) 
 
Pasinato Matteo (Teologo - Vicenza) 
 
Trabacchin  Gianni (Biblista – Vicenza) 
 
Varliero Andrea (Biblista – Adria/Rovigo) 
 
Viadarin Davide (IdR, Biblista e Coordinatore della Settimana) 
 
Zuccaro Anna (Docente Gestione della Comunicazione – Treviso) 
 
 
 
 
Bollin mons. Antonio       (Direttore Ufficio per l’IRC) 
 
Casarotto don Giovanni (Direttore Ufficio per la Catechesi 
 e l’Evangelizzazione) 
 
 
 
 
Segreteria informazioni e iscrizioni 
 
Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi     
tel. 0444/226571- e-mail: catechesi@vicenza.chiesacattolica.it 
 
Ufficio Insegnamento Religione Cattolica     
tel. 0444/226456 - e-mail: irc@vicenza.chiesacattolica.it 
 
 

La Settimana Biblica è realizzata 
con il contributo dell'8x1000 destinato dalla Diocesi 

 Abbattista Ester 

Leto Francesca  

Pasinato Matteo 

Trabacchin Gianni 

Varliero Andrea 

Zuccaro Anna  

Maiolini Raffaele  

Viadarin Davide 


